Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Piazza della Repubblica, 1
50067 Rignano sull’Arno (Fi)
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:urp@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 812 del 16/12/2021
del Settore Risorse Finanziarie ed Umane

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE RETRIBUZIONI E CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI - CIG ZB433CB857 –
AMMISSIONE E ESCLUSIONE CONCORRENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato che:
- con determinazione n. 695 del 11/11/2021 è stato stabilito:
•

•

di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di
ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI
PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI (CIG ZB433CB857);
di approvare anche ai fini di cui all'art. 23 comma 14 e 15 d.lgs. 50/2016
l'allegato Avviso di manifestazione di interesse, il Disciplinare di gara e relativi
Allegati;

- la manifestazione di interesse è stata pubblicata sul sito del Comune,
Amministrazione trasparente e all'Albo pretorio (reg. 1482) in data 11/11/2021 con
scadenza fissata al 25/11/2021;
- è pervenuta manifestazione di interesse da parte di n. 8 operatori economici, che,
come previsto dall'Avviso, sono stati tutti invitati a presentare offerta tramite la
piattaforma regionale START (https://start.toscana.it/ ), in data 26/11/2021, con
scadenza il 12/12/2021;
- è stata presentata offerta da parte di n. 4 operatori economici, sotto indicati:
ID

Denominazione

0001

SIGAP
ITALPAGHE
S.A.S. - S.T.P.

Forma di
Ragione sociale
Sede legale
partecipazione
Impresa
o SIGAP ITALPAGHE S.A.S. Nazione Italia
Società
- S.T.P.
Provincia
Roma

Data
sottomissione
10/12/2021
10:53:20
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ID

0002

0003

0004

Denominazione

Forma di
Ragione sociale
partecipazione

Sede legale

Data
sottomissione

Città Roma
Indirizzo Via
Caio
Mario
14A
Nazione Italia
Provincia
Studio
Milano
Associato
Impresa
o Studio Associato Braganò
10/12/2021
Città Milano
Braganò &
Società
& Partners
15:58:23
Indirizzo
Partners
Piazza Santo
Stefano 6
Nazione Italia
GPI S.P.A.
Provincia TN
LTP
LEGAL
&
TAX Città Trento
RTI
PARTNER - SOCIETÀ TRA Indirizzo Via 10/12/2021
RTI GPI-LTP
costituendo
AVVOCATI
E Ragazzi
del 17:29:08
COMMERCIALISTI
'99 13
S.T.P.R.L.
Dettaglio
Mandanti
Nazione Italia
STUDIO
Provincia
COMMERCIALE Impresa
o
Caserta
10/12/2021
STUDIO COMMERCIALE
FABIANA
Società
Città Caserta 18:00:17
MULIERI
Indirizzo VIA
F. VIVALDI 59

In data 13/12/2021 il responsabile del procedimento ha proceduto a verifica delle
condizioni di partecipazione degli operatori economici partecipanti, rilevando quanto
segue:
- STUDIO COMMERCIALE FABIANA MULIERI: il RUP ha stabilito l'ESCLUSIONE del
concorrente in quanto è stata riscontrata la carenza del seguente requisito e della
relativa documentazione, richiesta al punto 3 del Disciplinare di gara: "Requisiti di
capacità economico – finanziaria: 1- Possesso di adeguata capacità economicofinanziaria mediante presentazione di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o
intermediari autorizzati. Si richiama quanto previsto dall'Allegato XVII al D.Lgs.
50/2016. Si ammette pertanto che il requisito possa essere soddisfatto anche
mediante presentazione, in sostituzione di una delle due dichiarazioni bancarie, da una
delle altre referenze indicate nell'Allegato XVII (copertura assicurativa, estratti di
bilancio, dichiarazione del fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto) che
comprovino la adeguata capacità del concorrente".
E' stata allegata solo la dichiarazione sostitutiva ma non una referenza bancaria.
Come espressamente indicato nel disciplinare, la dichiarazione doveva essere
comunque accompagnata da UNA referenza.
L'esclusione è stata immediatamente comunicata all'operatore tramite Start.
- RTI GPI-LTP attivazione Soccorso istruttorio ex art. 83 D.Lgs. 50/2016. Il RUP ha
riscontrato la carenza della seguente documentazione, richiesta ai punti A.7 e A.10 del
Disciplinare: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'
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FIRMATI PER ACCETTAZIONE anche da parte del mandante LTP. E' stata prodotta solo
la documentazione firmata da GPI ma, come scritto espressamente, i due documenti
devono essere firmati da TUTTE le imprese raggruppate. Si chiede, a pena di
esclusione, di trasmettere la documentazione integrativa ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO MERCOLEDI 15 DICEMBRE ore 23.59, tramite START.
Il RTI GPI-LTP ha riscontrato positivamente la richiesta di soccorso istruttorio il giorno
stesso;
- In data 14/12/2021 il RUP, ha preso visione delle offerte economiche presentate dai
concorrenti ammessi. i ribassi offerti risultano essere i seguenti:
ID
0001
0002

Denominazione
SIGAP ITALPAGHE S.A.S. - S.T.P.
Studio Associato Braganò & Partners

0003

RTI GPI-LTP

%
3,30
25,00
2,00

Visto il ribasso presentato dalla ditta Studio Associato Braganò & Partners, pari a
25,00 %, e ritenuto opportuno, a norma dell'art. 97 comma 6, ultimo periodo, del
D.Lgs. 50/2016, procedere a verifica di congruità attraverso richiesta di giustificativi,
ovvero di documentazione idonea a dimostrare la complessiva congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata, e ritenuto congruo assegnare un
termine di sette giorni per adempiere alla richiesta, ricordando che, in assenza di
risposta, o in caso vengano forniti giustificativi non idonei, l'offerta verrà valutata non
congrua e conseguentemente esclusa.;
Richiamato che:
•
•

•
•

•

Il valore del contratto è stimato in € 18.000,00, per la durata del contratto pari
a 6 anni (€ 3.000,00 annui oltre IVA);
Il valore complessivo presunto del servizio ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.
50/2016, ai fini del valore del CIG e del calcolo della soglia, è stimato in €
37.500,00 (comprese l'opzione di rinnovo per ulteriori 6 anni -€ 36.000,00- e la
proroga tecnica - € 1.500,00), oltre IVA.
I costi per la sicurezza sono quindi valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008;
Trattasi quindi di affidamento di importo inferiore alle soglie di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, e pertanto
aggiudicabile con il criterio del minor prezzo, al soggetto che avrà presentato il
massimo ribasso sul corrispettivo a base di gara, ex art. 95 comma 3 del
Codice;
la procedura di selezione è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016) e si svolgerà con affidamento ai sensi dell’art. 36, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 preceduto da consultazione di più operatori economici
individuati sulla base di manifestazione di interesse;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è il Responsabile dell'U.O.A Programmazione e Controllo Sistemi di
Valutazione;
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Constatato che la spesa troverà copertura sul Bilancio pluriennale sul Capitolo
01101.03.0021;
Richiamato che:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/1/2021 è stato approvato
il Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l’anno 2021 ed il
Bilancio per il Triennio 2021/2023 e relativo Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
– con provvedimento della Giunta Comunale n. 7 del 10/02/2021 è stato
approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di
Gestione/Piano della performance/Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023;
– con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai
sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione
finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati
nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 19/5/2020 con il quale vengono assegnati
gli incarichi di responsabili di settore e di unità organizzativa autonoma (U.O.A.) del
Comune di Rignano sull'Arno;
Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90
Riconosciuta, per gli effetti di cui agli articoli 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs.
267/2000, la propria competenza in merito al presente atto;
Visti:
•
•
•
•
•

la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Organizzazione;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa
condotta;
Dato atto del parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di procedere, relativamente alla gara in oggetto, all'esclusione del concorrente
STUDIO COMMERCIALE FABIANA MULIERI, e all'ammissione dei concorrenti:
◦ SIGAP ITALPAGHE S.A.S. - S.T.P.
◦ Studio Associato Braganò & Partners
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◦ RTI GPI-LTP
2. Di rinviare a successivo provvedimento, subordinatamente all'esito del
procedimento di verifica della congruità dell'offerta, l'aggiudicazione della gara
in oggetto;
3. di dare atto che la spesa troverà copertura sul Bilancio pluriennale sul Capitolo
01101.03.0021;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è il Responsabile del Servizio Finanziario;
5. di dare atto che il presente provvedimento rispetta il Regolamento UE 679/2016
e la normativa nazionale in materia di privacy, in quanto non tratta dati
personali di persone fisiche ed è conforme ai contenuti risultanti dalla "griglia"
di controllo di cui alla determinazione del Segretario Generale n.99 del
4.2.2020;
6. Di disporre:
◦ la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente ;
◦ la pubblicazione dei dati individuati:
a) dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione
trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;
b) dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 alla pagina "Amministrazione
trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012);
di assumere da parte di questo Ufficio tutti i provvedimenti, connessi e conseguenti, di
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e successive modifiche
e integrazioni;

Rignano Sull'Arno, 14/12/2021

Il Responsabile del Servizio
ROSSI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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